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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di 

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

 COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 

Sede legale (città)  COSTA DI ROVIGO (RO) 

Responsabile 
Accessibilità 

 PAVARIN MARIA LUISA 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 Protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Ente locale 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Verifica 

dell’adeguamento 

del sito istituzionale 

ai requisiti di 

accessibilità 

Si intende verificare l’adeguamento del 

sito istituzionale ai requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa vigente 

IN CORSO 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

on-line, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione 

31/12/2016 

Conversione in 

HTML dei 

documenti 

Conversione in 

HTML di almeno il 

20% dei documenti 

informatici 

Convertire almeno il 20% dei documenti 

informatici direttamente in HTML per una 

maggiore fruizione del testo, nonché per 

una migliore reperibilità dei contenuti da 

parte dei motori di ricerca 

31/12/2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

Responsabile 

dell’accessibilità 

all’interno dell’ente 

Nominare un Responsabile 

dell’accessibilità all’interno dell’ente 

FATTO 

Sito 

istituzionale 

Adesione alla nuova 

versione MyPortal 

3.0 

Rifacimento del portale utilizzato in 

modalità “adesione“ con la Regione del 

Veneto 

2017 

Siti web 

tematici 

Adesione a MyPay 

(pagamenti PagoPA) 

Adesione al portale MyPay della Regione 

del Veneto (intermediario AgID per il 

sistema pagamenti PagoPa) 

2016/2017 

Formazione 

informatica 

Incontri di 

approfondimento 

Partecipazione ad incontri di 

approfondimento organizzati da Regione 

del Veneto su argomenti come anche 

“Accessibilità”  

 

2016 

 
 


